
 

    CURRICULUM VITAE 
Nome :  Filippo 

Cognome  :  Occhipinti 

Età    :   49 anni 

Data di nascita : 25 / 05 /1966 

Posizione Militare :  Assolto in qualità di Ufficiale di complemento del Corpo  automobilistico, 

congedato con il giudizio di eccellente. 

 

Studi ,abilitazioni professionali maturate e corsi seguiti: 

 Maturità scientifica conseguita nel 1986 presso l’Istituto Statale Benedetto Croce di Palermo; 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 12/07/1991 presso l’Università degli Studi di Palermo con 

il voto di 105/110 ,discutendo la seguente tesi : “Aspetti dell’azione della Pubblica Amministrazione in 

Campo Economico .Esperienza Siciliana negli anni ottanta “ Relatore  Professore Lo Jacono Vincenzo 

ordinario di Statistica Economia all’Università di Palermo: 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella seconda sessione del 

1995 degli esami di Stato a Palermo; 

 Iscritto al Registro dei Revisori dei Conti   ;  

 Abilitazione all’insegnamento negli Istituti  di scuola  superiore per la classe di concorso A39 Geografia  

(Economica , dei trasporti ,Fisica ,Politica, ambientale etc.) conseguita per concorso ordinario ,bandito il 

4/1999; 

 Vincitore di concorso bandito  nel 1991 dal Banco di Sicilia per borse di studio per la partecipazione ad un 

corso di formazione,  della durata di due mesi, in materie bancarie finalizzato all’assunzione in qualità di 

impiegato a tempo indeterminato; 

 Partecipazione ad un corso bandito dal Banco di Sicilia nel 11/96 , coofinanziato con fondi C.E.E. relativo 

alla rilevazione del merito creditizio (tra cui analisi di bilancio e flussi di cassa ) della durata di tre mesi; 

 Partecipazione ad un corso bandito dal Banco di Sicilia nel 1998 , coofinanziato con fondi C.E.E., tenuto dal 

prof. Paul Welter, della durata di tre mesi , relativo all’analisi prospettica aziendale, costruzione di budget , 

di business plan , valutazione di investimenti e commesse . 

Percorso professionale sino ad oggi seguito: 

  Assunto dal Banco di Sicilia nel 1992 con il seguente percorso professionale: 

1. Operatore di sportello (sei mesi) 

2. Ufficio Estero (due anni) 

3. Consulente , con relative istruttorie, per  affidamenti e piani finanziari sia per operazioni di 

finanziamento a breve che a medio e lungo termine ad imprese (ditte individuali ,di persone e di 

capitali) 

4. Gestore Imprese 

5. Gestore Enti (tesoreria , cassa , affidamenti e flussi finanziari) 

6. Consulente per strumenti di programmazione negoziata e piani di salvataggio gruppi aziendali ed 

Enti. 

7. Consulente Basilea per imprese  

8. Analista Bilanci contabili per credito alle famiglie, alle imprese ,consolifati di gruppi aziendali , 

Enti locali .  

 Collaborazione con società di servizi per la costruzione di programmi di investimento e studi di fattibilità 

di Imprese (di tutti i settori economici) ed Enti Locali e territoriali secondo le modalità degli strumenti di 

programmazione negoziata ; 

 Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale per la concessione di aiuti finanziari alle imprese in 

Sicilia; 

 Conoscenza e consulente della opportunità delle leggi di sviluppo imprenditoria e di tutte le leggi relative 

all’imprenditoria giovanile (gestite da InviTAlia) 

 Conoscenza delle procedure e delle fasi per l’attivazione degli strumenti della programmazione negoziata ; 

 Conoscenza e costruzione dei business plan adottati dal ministero ed dalle principali normative comunitaire 

comprese quelle del PNRR. 

 Conoscenza ed utilizzo dei seguenti software : Microsoft Word , Excell ,Office; 

 Uso della rete Internet e dei social più diffusi (Facebook, I; 

 Conoscenza a livello universitario, sia scritto che parlato, delle lingue Inglese e Spagnola. 

Dal 2008 alla Banca Nazionale del Lavoro dove ho ricoperto con la qualifica  Gestore Pubblica Amministrazione.  



 

Attualmente mi occupo di Vigilance e Compliance, necessarie per normativa comunitaria, per entrata in relazione 

bancaria. 

Dal luglio 2012 Consigliere Comunale di Palermo eletto nella lista IDV . 

Componente della Commissione Bilancio , patrimonio e tributi  e della commissione programmazione fondi europei. 

Dal 2009 al 2012 responsabile della Scuola calcio Don Orione di Palermo 

Dal 2018 ad ora collaboratore con la ASD LA sirenetta per la promozione e diffusione di sport quali Ginnastica 

Artistica, Karate e Ginnastica per adulti  e discipline quali lo Yoga e  il pilates. 

 

Palermo  mercoledì 25 maggio 2022                                     FILIPPO OCCHIPINTI  


